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Commissione per le petizioni

28.6.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1390/2012, presentata da Krisztina Orosz, cittadina ungherese, 
sull'esecuzione delle sentenze giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale 
in ambito transfrontaliero e sulla presunta violazione dei suoi diritti fondamentali

1. Sintesi della petizione

La firmataria riferisce di aver sposato un cittadino irlandese nel 1999 e che la coppia ha poi 
divorziato nel 2006. La madre ha ottenuto la custodia della figlia, nata in Francia nel 2000, 
mentre al padre veniva accordato il diritto di visita. Nel 2007, la firmataria tornava in 
Ungheria con la figlia, dal momento che il padre della bambina aveva abusato fisicamente e 
sessualmente di lei. L'uomo nel contempo avviava con successo un'azione legale in Francia, 
in assenza della firmataria e della figlia, ottenendo la custodia di quest'ultima. Dopo il rifiuto 
della corte di Eger in Ungheria di riconoscere la sentenza, il padre della bambina ha avviato 
con successo la procedura di estradizione. Nel 2011 la polizia ha trasferito con la forza la 
minore dall'Ungheria e l'ha trasportata in condizioni inammissibili in un'unità psichiatrica a 
Parigi. La firmataria non ha avuto notizie della figlia per 14 mesi e tutte le sue lettere sono 
state rinviate al mittente.

La firmataria sostiene che i suoi diritti e quelli di sua figlia sono stati gravemente violati, e fa 
riferimento a tale proposito, alla Carta dei diritti fondamentali e al regolamento (CE) n. 
2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il 
regolamento (CE) n. 1347/2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2013

"La firmataria, cittadina ungherese, riferisce che dopo aver portato la figlia dalla Francia in 
Ungheria, nel 2008 le autorità ungheresi hanno emesso un'ordinanza definitiva di rimpatrio 
della bambina in Francia, dietro richiesta del padre. La madre lamenta il rimpatrio della figlia 
in Francia, nonché le condizioni in cui sarebbe stato eseguito in Ungheria. Riferisce che 
dall'epoca del ritorno della figlia in Francia nel settembre 2011, la bambina è stata prima 
sottoposta a osservazione psichiatrica e poi assegnata a una famiglia in affidamento 
temporaneo. Aggiunge che non ha potuto mantenere i contatti con la minore, nonostante 
avesse scritto e si fosse rivolta a tribunali francesi. Obietta che la situazione è contro 
l'interesse superiore del minore e afferma che violi Convenzione sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale di minori, conclusa il 25 ottobre 1980 all'Aia, il regolamento (CE) 
n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 (il regolamento Bruxelles II bis), la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989.

Osservazioni della Commissione
La Commissione ha esaminato con la dovuta attenzione la petizione. La Commissione 
manifesta profondo dispiacere per le difficoltà incontrate dalla firmataria per poter avvicinare 
la figlia a seguito del rimpatrio di quest'ultima in Francia e desidera assicurare all'interessata 
che tali situazioni sono trattate con estrema serietà. L'obiettivo fondamentale dell'azione 
dell'Unione europea in questo ambito è proteggere l'interesse superiore del minore. 

Come spiegato nella sua risposta alla petizione 407/2011, la Commissione ha esaminato il 
caso di specie in modo approfondito. Dalle informazioni disponibili risulta che il rimpatrio 
della minore in Francia fosse basato su un'ordinanza finale emessa dai giudici ungheresi 
secondo cui la bambina era stata rapita dalla firmataria in Francia e portata in Ungheria in 
conformità dell'effetto utile del regolamento Bruxelles II bis che mira a garantire il ritorno dei 
minori in casi di sottrazione internazionale di minori da parte dei genitori.

Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
la Commissione non ha competenze generali per intervenire in singoli casi di presunte 
violazioni dei diritti fondamentali. In conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, le disposizioni della stessa riguardano gli Stati 
membri esclusivamente in relazione all'attuazione della normativa dell'Unione. Pertanto, la 
Commissione può intervenire soltanto nel caso in cui emerga una questione durante 
l'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri.

Per quanto attiene al procedimento di rimpatrio in Ungheria in applicazione del regolamento 
Bruxelles II bis e della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori, la Commissione fa presente che il caso è stato deferito alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo. Nella sua decisione finale del 26 luglio 20111, ha stabilito che, a 
causa dei ritardi nella procedura di rimpatrio, le autorità ungheresi non avevano ottemperato 
agli obblighi a esse discendenti ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La 

                                               
1 Domanda n. 6457/09.
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Corte ha deplorato il fatto che fossero stati trascurati altri strumenti a disposizione delle 
autorità, tra cui l'eventuale assistenza da parte della polizia. Ha affermato che, benché non sia 
auspicabile applicare misure coercitive nei confronti di minori in questo ambito sensibile, non 
si deve tralasciare l'imposizione di sanzioni in caso di comportamento manifestamente illegale 
da parte di uno dei genitori. Dalle lamentele esposte nella petizione, non risulta che la 
procedura di rimpatrio abbia violato il diritto dell'UE, tra cui la Carta.

Per quanto riguarda la situazione della minore in Francia, la Commissione sottolinea che 
aspetti quali la responsabilità genitoriale nei confronti di un figlio, inclusi la valutazione se 
tali genitori abbiano diritto ad assumerla, le modalità di esercizio di diritti e doveri e 
l'inserimento di un minore presso una famiglia affidataria o in istituto, non sono disciplinati 
dal diritto dell'UE, ma da quello nazionale. Pertanto, la Carta dei diritti fondamentali non si 
applica alla situazione in oggetto. In un simile caso, incombe agli Stati membri garantire il 
rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali, quali risultano dalla loro legislazione 
nazionale e dagli accordi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre la Commissione, in quanto istituzione dell'Unione europea non ha alcuna competenza 
nel trattare la presunta violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo, poiché l'Unione europea non è parte di tale Convenzione.

Pertanto la Commissione non può dare seguito alle istanze relative ai citati aspetti. Qualora la 
firmataria sia dell'avviso che le autorità interessate non abbiano valutato in modo corretto i 
fatti, può deferire la questione a livello nazionale alle autorità competenti, affinché facciano 
prevalere i suoi diritti, tra cui i suoi diritti fondamentali.

Conclusione
La Commissione non rileva la necessità di intervenire a livello dell'UE sui temi sollevati dalla 
firmataria."


